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1978. PAOLO VI MUORE
LASCIANDO UNA CHIESA INQUIETA

1978. Contesto storico. Il 6 agosto 1978, festa della 
Trasfigurazione, muore Paolo VI: una morte non annunciata, discreta, 
silenziosa e schiva come la sua indole. Secondo il suo Testamento è 
accompagnato al sepolcro col libro del Vangelo, in una bara bianca, 
semplice, di legno, deposto sulla nuda terra. Gli succede Giovanni 
Paolo I, pontefice per 33 giorni; suo successore è il polacco Karol 
Wojtyla col nome di Giovanni Paolo II. 

1978. I fatti.
Paolo VI, nonostante la sua santità e la sua guida pastorale ed 

energica, lasciava una Chiesa inquieta ai suoi successori, che così 
aveva descritto:

«La Chiesa attraversa, oggi, un momento di inquietudine. Taluni 
si esercitano nell’autocritica, si direbbe nell’autodemolizione. È come 
un rivolgimento interiore acuto e complesso, che nessuno si sarebbe 
atteso dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. Si pensava ad una 
fioritura, a un’espansione serena dei concetti maturati nella grande 
assisi conciliare. Sì, c’è anche questo aspetto nella Chiesa, c’è la 
fioritura, ma poiché bonum ex integra causa, malum ex quacumque 
defectu, si viene a notare maggiormente l’aspetto doloroso... La 
Chiesa viene colpita da chi ne fa parte... e davanti a questo tumulto 
che la tocca, come è logico si ripercuote soprattutto sul Papa» 
(Discorso agli alunni del Pontificio Seminario Lombardo, 7.12-1968).

- «L’interesse per il rinnovamento conciliare è stato da molti rivolto 
alla trasformazione esteriore e impersonale dell’edificio ecclesiastico, 
all’accettazione delle forme e dello spirito della Riforma protestante, 
piuttosto che a quel rinnovamento primo e principale che il concilio 
voleva, quello morale, quello personale, quello interiore» (15.1.1969).

- «Molti fedeli sono turbati nella loro fede da un cumulo di ambiguità, 
d’incertezze e di dubbi che la toccano in quel che essa ha di essenziale: 
i dogmi trinitario e cristologico, il mistero dell’Eucaristia e della 
presenza reale, la Chiesa come istituzione di salvezza, il ministero 
sacerdotale in mezzo al popolo di Dio, il valore della preghiera e dei 
sacramenti, le esigenze morali riguardanti, ad esempio, l’indissolubilità 
del matrimonio o il rispetto della vita umana. Anzi si arriva a tal punto 
da mettere in discussione anche l’autorità divina della Chiesa, in nome 
di una radicale demonizzazione» (8.12.1970). 

- «La rivelazione è un fatto, un avvenimento -  e nello stesso 
tempo un mistero - che non nasce dallo spirito umano, ma è venuto 
da un’iniziativa divina... La Chiesa non inventa la sua dottrina; ella 
è teste, è custode, è interprete, è tramite; e, per quanto riguarda le 
verità proprie del messaggio cristiano, essa si può dire conservatrice, 
intransigente; e a chi la sollecita di rendere più facile, più relativa ai 
gusti della mutevole mentalità dei tempi, la sua fede, risponde con gli 
Apostoli: “Non possumus: non possiamo” (At 4,20).  (L’Osservatore 
Romano 20.1.1972).

- «Da qualche fessura pare sia entrato il fumo di Satana nel tempio 

di Dio... Non ci si fida più della Chiesa; ci si fida del primo profeta 
profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto 
sociale per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la formula della vera 
vita. E non avvertiamo di esserne invece già noi patroni e maestri» 
(29.6.1972).

- «Crediamo in qualcosa di preternaturale che è venuto nel mondo 
proprio per turbare, per soffocare i frutti del Concilio Ecumenico. Il suo 
nome è il diavolo» (29.6.1972).

1978 - EUROCOMUNISMO: NOME NUOVO 
MA LA MUSICA È SEMPRE QUELLA

Livorno. 12 luglio 1975. Enrico Berlinguer, segretario del Partito 
Comunista Italiano e Santiago Carrillo, segretario del Partito 
comunista spagnolo si riuniscono a Livorno.  Il 15 ottobre dello stesso 
anno Berlinguer incontra Georges Marchais, segretario del Partito 
comunista francese. I tre in un comunicato congiunto annunziano 
la nascita dell’EUROCOMUNISMO, cioè una nuova concezione 
europea del comunismo. 

«In queste comunicazioni si afferma: “La marcia del socialismo 
e l’edificazione della società socialista devono realizzarsi nel 
quadro di una democrazia continua della vita economica, sociale 
e politica”. Perciò tutte le libertà: di pensiero, di espressione, di 
stampa, di associazione, di libera circolazione delle persone e 
delle idee, di religione “dovranno essere garantite e sviluppate”. Vi 
si afferma anche la pluralità dei partiti politici, il diritto all’attività dei 
partiti di opposizione, la possibilità dell’alternarsi democratico delle 
maggioranze e minoranze, la libera attività dei sindacati.

 Si afferma, certo, che “una trasformazione socialista presuppone 
il controllo pubblico sui principali mezzi di produzione e di scambio, 
la loro progressiva socializzazione, ma si aggiunge che la piccola e 
media proprietà non sarà abolita. Si afferma pure il libero esercizio del 
voto politico per tutti, diretto e proporzionato. 

A questo punto, però, ci sono due affermazioni che sembrano di 
poca importanza, ma che fanno rizzare gli orecchi agli specialisti: 1) 
l’eurocomunismo rimane fedele, anche se in maniera critica, al marx-
leninismo; 2) la classe operaia unita dovrà conquistare una capacità 
dirigente, cioè un’egemonia sulle altre classi.

Il problema da risolvere, a questo punto, è: “Si può credere ai 
comunisti europei quando promettono di realizzare un comunismo 
«diverso» da quello realizzato in URSS, nel Paesi dell’Est, nella Cina 
e a Cuba?

Una smentita. Scrive lo storico Giuseppe De Rosa: «Il PCI - siamo 
negli anni dell’eurocomunismo - sta governando in Italia, non solo 
molti comuni e province d’Italia, ma anche molte regioni. Ora, nella 
pratica, non si dimostra affatto un partito “diverso”. Si comporta in 
maniera assai poco democratica. Tende ad occupare tutti gli spazi, 
non lascia posto alle altre forze politiche e culturali, tende ad esercitare 
un’egemonia culturale e politica quasi assoluta, a dominare la vita 

UN PENSIERO SPURIO MARXISTA 
HA CONTAGIATO LA VITA POLITICA CULTURALE E RELIGIOSA DELL’ITALIA

1978 - 1980
Enrico Berlinguer

 eurocomunismo, compromesso storico, solidarietà nazionale, 
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politica e sociale in maniera così vasta e capillare che chi non ha 
la tessera del partito e non segue le sue direttive, viene emarginato 
dai posti di lavoro e dagli incarichi di maggior prestigio. E ora deve 
“salvare la faccia”. Come si può pensare che, una volta conquistato lo 
Stato, si comporterebbe in maniera diversa?». (T. Bosco, Il Marxismo, 
Elledici, Leumann TO, 1982, pp. 20-21).

1978. I COMPROMESSI STORICI
PRODUCONO DITTATURE FEROCI

Dopo il 1946 nell’Est europeo l’arrivo definitivo al potere dei 
comunisti è stato preceduto da “compromessi storici”; andarono al 
potere con i partiti democratici esistenti e con forti tradizioni storiche, 
per poi rovesciarli, scioglierli, perseguitarli: in effetti il programma 
comunista per definizione chiede una radicale irreversibile 
trasformazione della società: per la natura stessa delle loro convinzioni 
i comunisti sono costretti ad introdurre cambiamenti istituzionali, che 
in genere prendono le mosse, in modo pratico, dalle “larghe intese 
unitarie” per arrivare al permanente insediamento dei comunisti. [...]

Leggiamo alcune dichiarazioni di dirigenti comunisti europei:
1) - “Il nodo della questione, e noi marxisti dovremmo saperlo bene, 

è questo: ogni nazione effettuerà la sua transizione al socialismo 
non lungo una via segnata in partenza, non esattamente come 
nell’Unione sovietica, ma lungo una propria via che dipende dalle sue 
circostanze storiche” (Da un discorso di Georgy Dimitrov, leader del 
Partito comunista bulgaro, del febbraio 1946).

2) - “Noi sosteniamo il principio che imporre il sistema sovietico 
al nostro Paese sarebbe errato, giacché questo metodo non 
corrisponde alle odierne condizioni del nostro sviluppo. Noi diciamo, 
invece, che i preminenti interessi del nostro popolo nella situazione 
attuale prescrivono un metodo diverso, e precisamente il metodo 
della instaurazione di un regime democratico anticlassista, di una 
repubblica democratica parlamentare con pieni diritti democratici e 
libertà per tutti gli individui” (Da un proclama del Partito Comunista 
della Germania  Orientale 1945).

3) - “Il grande compito nazionale di fronte al Paese non può esser 
risolto nè dal Partito comunista, né da alcun altro partito da solo. Il 
Partito Comunista sostiene di non avere il monopolio, né di averne 
bisogno, di lavorare tra le masse per la ricostituzione della nuova 
nazione. Il Partito comunista non approva il partito unico. Lasciamo 
anche che gli altri partiti operino e si organizzino” (Questo è una 
dichiarazione di Erno Gero, leader del Partito comunista ungherese, 
del 1944).  

4) - “Nel nostro Paese vi è una divisione di funzioni, e il potere 
dello Stato è fondato sulla democrazia parlamentare. La dittatura del 
proletariato e quella di un singolo partito non è essenziale. Il nostro 
Paese può procedere e sta procedendo sulla sua strada” (Questo 
brano è tratto da un discorso di Wladyslaw Gomulka, leader del 
Partito comunista polacco, del gennaio 1946).

E potremmo continuare nelle citazioni.
Certamente i partiti comunisti sono disposti ad andare al potere 

con metodi democratici, ma sono disposti poi ad invertire il cammino 
di quello che considerano una conquista delle classi lavoratrici, nel 
cammino dl progresso? Anche qui la storia risponde che non è mai 
avvenuto: quel che è avvenuto è che stalinismo e compromessi storici 
convivono nella strategia comunista. La storia è contro Berlinguer!    

GUSTAVO  SELVA
  
1978. GLI INTELLETTUALI ITALIANI
GIÀ SUL CARRO DEL PROBABILE VINCITORE

Il Partito Comunista Italiano, come già detto, sconfitto nel ‘48 
sul piano elettorale e politico, seguendo la strategia di Antonio 
Gramsci, si rifece su quello culturale; tanto che negli anni settanta e 
ottanta, scrittori e pittori, giornalisti e professori d’università, artisti e 
romanzieri, registi e attori, e - vergognoso a dirsi - perfino uomini di 
Chiesa e teologi si schierarono, ordinati e coperti, dietro il comunismo 
italiano. Le eccezioni ci furono, ma poche: e contro di essi poi si 
accanì la violenza dei brigatisti rossi uccidendo e ferendo. 

Uno spettacolo penoso e mortificante dettero gli uomini di cultura 
di questa nostra Italia divenuti, in massa, i leccapiedi di un partito 
- e che partito! -, invece di farsi coscienza critica della politica, del 
potere politico, del potere legislativo e del potere giudiziario, come 
volevano Einaudi, primo Presidente della Repubblica, e Luigi Sturzo, 
esemplare statista, a difesa del popolo. 

La logica delle teste d’uovo nostrane fu quella del loro collega 
francese, Jean-Paul Sartre, perfetto discepolo di Mao: un uomo di 
cultura che si rispetti, egli sosteneva, non può non essere che per il 
“progresso”; il progresso, nell’era moderna, si identifica con la “classe 
operaia”; la classe operaia, a sua volta, si identifica col “partito 
comunista”; il partito comunista si identifica con “l’Unione Sovietica e 
le Repubbliche popolari”; le quali, in ultima analisi, si identificano con 
la Storia. Ma la Storia - grazie a Dio - gli darà torto. 

Al partito comunista, è bene ricordarlo, approdò  anche lo scrittore 
racalmutese Leonardo Sciascia, oggi considerato emblema dei valori 
laici; egli si inserì nelle sue liste e andò per le piazze delle città della 
Sicilia a proclamare testualmente: “Il Partito Comunista rappresenta 
il meglio di quello che c’è oggi in Italia” (cfr. L’Europeo, intervista ad 
Antonio Di Fresco, 16.1.1975); mentre, per quanto riguardava la 
Chiesa, nella medesima intervista, non si peritava di affermare: “Della 
Chiesa non si capisce un gran che: tranne che siamo, cioè che è, sul 
punto della fine. Credo che la Chiesa sia oggi come il mondo pagano 
verso il terzo secolo”. 

Anche nel mondo cattolico se si voleva far fortuna, se si voleva 
essere accolti ed elogiati nei mass media, bisognava essere 
filocomunisti, simpatizzanti marxisti o almeno collocati nell’area 
della sinistra politica. Chi avesse la pazienza di leggere quel che 
l’editoria cattolica sfornò negli anni settanta e nei primi degli ottanta, 
si accorgerà di quante stupidaggini sinistroidi era infarcita. 

1977-1978. L’INSIDIA È NELLA SCUOLA
SCUOLA MEDIA  STATALE «V. Navarro», RIBERA (AG)
anno scolastico 1977-1978
Enzo Striano, “QUANTE STRADE”
Antologia Italiana per la Scuola Media vol. I
editore Loffredo, Napoli

QUANTE STRADE è un’antologia presentata nel Collegio dei 
Professori per essere adottata nella detta Scuola Media Statale 
«V. Navarro» di Ribera (AG) per l’anno scolastico 1977-1978. Ero 
professore di Religione e sentivo il dovere di esaminare tutti i testi 
proposti ma con particolare valenza educativa, compresa quindi la 
detta antologia; esaminata la quale, feci una relazione documentata 
negativa. Ma fu ammessa dai colleghi professori all’adozione: mi 
sono vergognato, e i lettori capiranno perché.

Ebbene la relazione fatta l’ho pubblicata su “La Via” del novembre 
1978; in questo articolo, non posso pubblicarla tutta, ma quanto basta 
per capire l’inquinamento marxista penetrato nella scuola: dall’asilo 
all’università. 

PREMESSA. L’ufficio scolastico del PCI aveva proposto di 
usare nella scuola non tanto dei testi scolastici, ma dei libri messi a 
disposizione dalla scuola. La reazione delle case editrici fu immediata: 
pubblicarono dei testi... comunisti, e così il partito della “libertà” si 
placò. Trascrivo solo qualche squarcio della detta antologia.  

I FASCISTI MI STANNO ANTIPATICI 
- I ragazzi di oggi - disse Mario - sono abbastanza maturi per capire 

certe cose: anche alle elementari si pongono dei problemi di politica. 
Io ricordo che alle elementari mi son picchiato di santa ragione con un 
mio compagno che diceva di essere fascista.

- Giusto- incalzò Oscar - io pure picchierei tutti i fascisti.
- E voi cosa siete? - chiese il professore.
- Io sono comunista - disse Mario.
- Io non lo so - disse Oscar - Ma i fascisti mi stanno antipatici...
- Mario - disse il professore -  mi sai spiegare perché sei comunista?
Mario restò un po’ imbarazzato, poi disse: - Mah... Intanto perché 

mio padre è comunista. Poi perché i comunisti aiutano i poveri e i 
lavoratori. Poi non lo so più.

Questo dialogo lo si legge a pag. 206 dell’antologia, nella rubrica 
“dibattito” critico che segue la lettura di alcune poesie del D’Annunzio, 
giudicato “un vero e proprio fascista”. Nell’antologia “Quante strade” 
la massima ingiuria è “fascista”, la massima lode “comunista” (i 
socialisti e il socialismo sono appena tollerati). 

DA NOTARE che nella prefazione è detto che questa antologia 
“deve essere un mezzo di educazione permanente, per l’alunno ed 
anche per la sua famiglia”… 

Ecco perché si presenta con una formula nuova di impianto, cioè 
“con dei personaggi (un gruppo di ragazzi e un professore) che vivono 
insieme tre anni di scuola media, discutendo, criticando, lavorando, 
maturando” (pag. 5). E che maturazione: quella spudoratamente 
comunista!
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PARAOCCHI MARXISTA. Dopo un attento esame dell’antologia, 
chiunque può constatare che una distinzione viene fatta nella scelta 
delle prose e delle poesie, soprattutto nelle note, nei dibattiti critici, 
nel cosiddetto “lavoro con le parole e con le idee”, nonché nelle 
esercitazioni e nelle ricerche: tutto ciò che è comunista o riconducibile 
ad esso è buono, tutto il resto è cattivo; e ciò non solo dal punto di 
vista politico, ma anche religioso: la Chiesa Cattolica, il Papa e il prete 
sono sistematicamente presentati come esempio “di corruzione, di 
arroganza e di viltà”. Una sintetica, ma precisa documentazione 
basterà a provare queste affermazioni.

- A pag. 590 si legge: ...“A questo punto venne accettata 
un’indicazione dell’amico professore il quale sosteneva che una 
forma di divertimento intelligente (e non solo di divertimento) era 
costituita dal viaggiare, dal conoscere il mondo. Fu così che nacque 
questo immaginario Giro d’Italia...

I ragazzi arrivano a Torino. Leggono “L’insurrezione torinese del 
18 aprile 1945” e subito vengono invitati “a fare una una ricerca sul 
leader comunista Pietro Secchia (p. 595). A Torino c’è la FIAT. Chi l’ha 
fondata? Non interessa. Interessa, invece, che in Unione Sovietica 
essa ha costruito uno stabilimento per la produzione di automobili 
nella città chiamata Togliattigrad; conseguenza logica: “fare una 
ricerca su Palmiro Togliatti”, in onore del quale venne così chiamata 
questa città, e venire a conoscenza delle “automobili sovietiche 
prodotte dagli stabilimenti di Togliattigrad” (pag. 609).

I ragazzi arrivano a Milano.
Leggono una prosa del Manzoni, tratta dai “Promessi Sposi” in cui 

si descrive la miseria di Milano nel Seicento, poi i “Terroni” di Dario 
Fo ed Enzo Jannacci. Perciò i ragazzi vengono invitati a fare “una 
ricerca su Fo e Jannacci”, gli unici uomini grandi di questa città; e 
a rispondere a questa domanda: “Conosci (oltre a “terroni”- n.d.r.) 
altri termini dispregiativi usati reciprocamente per indicarsi dai 
Settentrionali e dai Meridionali? Sapresti spiegarne il significato e 
l’origine?” (pag. 622). 

I ragazzi arrivano a Bologna, un’oasi nel deserto; la città “solida, 
realistica,  decisa”; è giusto, quindi, che i ragazzi facciano subito 
“un’indagine sull’attuale situazione politico-amministrativa della città 
e della regione emiliana” (pag. 642).

Poi leggono “L’insurrezione di Bologna nel 1874” (pp. 645-647), 
onde fare “una ricerca sugli uomini politici citati nel suddetto testo”, 
i quali sono l’anarchico Bakunin, e i socialisti Costa, Malatesta e 
Cafiero; e poi ancora ricerche “sul movimento socialista in Italia” e 
“sulla rivoluzione russa del 1917”. E dopo avere spiegato, in nota, 
che cosa sono comunismo e socialismo, i piccoli studenti sono tenuti 
a documentarsi per rispondere a queste domande: “Quando è nato il 
movimento comunista nel mondo? E in Italia? Oggi quale è la forza 
del partito comunista in Italia? E deI partito socialista?” (pp. 645-647).

A pag. 151 viene riportato “Il cantico delle creature” di san 
Francesco di Assisi. Pagina stupenda della nostra letteratura. Ma 
come potrebbero gustarla, poveri ragazzi, se non fanno “una ricerca 
sulla corruzione della Chiesa in Italia nel XIII secolo”? A p. 156 
vengono proposti pochi versi di Dante; cinque però sono dedicati e 
intitolati alla “Corruzione della Chiesa medievale”, con a capo “un 
Papa corrotto”, evidentemente!

CONCLUSIONE.
Questo è poco. Potremmo continuare, ma concludiamo. Quando 

un’Antologia Italiana per la scuola media, già nel primo volume, fa 
una vergognosa esaltazione del partito comunista italiano e dei suoi 
uomini o solo dei suoi (Nenni, Pertini, Sturzo, De Gasperi, Einaudi, 
Saragat non sono neppure nominati); quando non lascia affiorare 
niente di buono al di là dell’orizzonte maledetto di quello comunista, 
che razza di scuola è stata ed è la nostra, infettata ancora oggi, 2014, 
da una ideologia ufficialmente morta, ma che continua a prosperare 
nel sottosuolo della nostra italica nazione? 

1979 - IL TRADIMENTO BISOGNAVA BLOCCARLO 

1979. Contesto storico. Il “partito armato” continua a seminare 
morte. Emozione forte per gli omicidi dell’operaio Guido Rossa e 
del magistrato Emilio Alessandrini. Arrestati Toni Negri e altri leader 
dell’Autonomia.  Lo Scioglimento delle Camere ed elezioni 3-4 giugno. 
Le Brigate rosse assassinano a Roma gli agenti di polizia Michele 
Granato e il maresciallo Domenico Taverna, a Genova i carabinieri 
Vittorio Battaglia e Mario Tusa.

1979. I fatti       
La comunità cattolica italiana deve fare un mea culpa a pugno 

duro per un grosso peccato di omissione: per molti anni ha lasciato 
la gestione della sua rappresentanza ad intellettuali in trasferta verso 
“i movimenti i quali, per loro intrinseca natura o per circostanze 
storiche, sono inconciliabili con la visione cristiana dell’uomo” (Nota 
della Conferenza Episcopale Italiana). 

Da anni questi cattolici in partibus autogestiscono il settore culturale 
della Chiesa che regolarmente contraddicono. 

Non c’è Tavola rotonda nelle reti televisive dove non facciano la 
parte dello scriba doctus per conto di terzi. Non c’è giornale laicista 
o marxista dove non predichino nel ruolo di quaresimalisti. Sempre 
quelli, solo quelli. Sembra che in Italia la comunità cattolica non abbia 
altri lumi da mettere sul moggio. Ora  questi cattolici di rappresentanza 
auto gestita sono passati di motu proprio a fare i missionari nelle 
liste comuniste ed è tutto un clamore di coscienze ferite, è tutto un 
fruscio di vesti stracciate. Giusto clamore, legittimi strappi. La bottiglia 
molotov del nostro silenzio ci è scoppiata tra le mani. Ma la comunità 
cattolica italiana doveva bloccare il tradimento alla partenza onde non 
piangersi addosso al suo arrivo. 

I partiti, i partitini, i gruppuscoli rifiutano la tessera ai soci o ai 
compagni che tagliano l’angolo ideologico delle loro ortodossie e 
nessuno mena scandalo. Noi cattolici attorno alla nostra ortodossia 
dovremmo essere cani muti. Non solo la parola “scomunica” è 
vitanda, ma anche il più timido tentativo di chiarimento: “Badate: quel 
signore con gli occhiali in veste di gesuita che fa il punto sul video, 
è senz’altro  un intellettuale con molte valenze, un professionista 
della tematica, un tecnico della problematica; ma non è un cattolico. 
Partito per convertire, è stato convertito”. Un discorsino di questo tipo 
ci butterebbe contro le sentinelle del permissivismo in casa d’altri, 
ci procurerebbe la contro-medaglia con l’effigie di Costantino o di 
Tamerlano. Ma il cristiano conosce la segnaletica che riporta alle 
catacombe, non quella che porta al compromesso. 

Insomma, questo è il nostro confiteor: Abbiamo lasciato che nostri 
giornali che erano passati con dignità tra le “veline” a comando 
morissero di equivoco, che una parte della cultura cattolica 
scomparisse nel polverone delle compromissioni, che ruoli truffaldini 
fossero contrabbandati nel silenzio, anche se era un silenzio pieno 
di sofferenza. Candidati di richiamo nelle liste elettorali per le quali 
un cattolico non può votare senza vendere l’anima, i nostri eroi del  
compromesso seguitano a proclamarsi cattolici in missione speciale; 
ma ora il nostro silenzio si mette a urlare. 

Gesù non ha negato il diritto alle scelte opzionali al suo ex apostolo 
Giuda, non gli ha vietato di candidarsi nelle liste elettorali di Erode; 
però gli ha rifiutato i tempi lunghi al tradimento: “Quello che vuoi fare, 
fallo presto” (Gv 14,27) F.F.

1979 - LA TENTAZIONE DEL MARXISMO
E LA PROPOSTA CRISTIANA

Oggi tanti cristiani, specialmente tanti giovani impegnati, 
sono fortemente tentati di aderire al marxismo. Non è una moda. 
Il richiamo del marxismo ha motivi profondi. Molti cristiani sentono 
fortemente l’ingiustizia e la disumanità dell’attuale società capitalista, 
e vogliono cambiarla radicalmente. Non vedono altra strada che il 
marxismo.

Ma domandiamoci: il marxismo è veramente adatto a “liberare” 
l’uomo e la società? Dovunque si è imposto politicamente, ha dato 
origini a regimi tirannici, che hanno calpestato la dignità e la libertà 
della persona umana. Anziché essere uno strumento di liberazione per 
l’umanità, ha creato nuove forme di schiavitù e di oppressione. Tanto 
che oggi i marxisti più sensibili ai valori umani criticano aspramente 
tutte le “realizzazioni storiche” del marxismo. Essi propongono un 
“socialismo dal volto umano”. Ma questo è ancora da inventare, 
nonostante che il marxismo abbia oltrepassato i sessant’anni, e abbia 
conquistato Paesi grandi e piccoli, arretrati e industrializzati.

Quale il motivo di questa “sconfitta storica”? A nostro parere è 
questo: il marxismo per sua natura non può creare una società più 
giusta, più libera, più umana, perché è un sistema basato sulla lotta 
di classe, fondato: 1°. sul materialismo ateo. Per cui non si può 
difendere sul serio la dignità e la libertà dell’uomo se in lui non si 
vede nulla di trascendente, cioè di superiore alla materia; 2°. sulla 
lotta di classe, che porta inevitabilmente alla dittatura (o, come si dice 
oggi, alla “egemonia”) di una classe sull’altra, e quindi alla violenza e 
all’oppressione.

LA PROPOSTA CRISTIANA. Molti cristiani - ripetiamo - che 
guardano con simpatia il marxismo, credono che la Chiesa non sia 
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dalla parte dei poveri e degli oppressi, non sia capace di impegnarsi 
seriamente per la giustizia e la liberazione dell’uomo. 

A tutti costoro la Chiesa propone i principi ispiratori di una vera svolta 
sociale. Sono condensati nelle encicliche di Papa Giovanni XXIII 
Mater et Magistra e Pacem in terris; nelle encicliche di Papa Paolo VI 
Populorum Progressio e Octogesima adveniens; nel documento del 
Concilio Vaticano II Gaudium et Spes e nel recente documento dei 
vescovi italiani La giustizia nel mondo.

Sono principi e indicazioni validi per la creazione di una nuova 
società veramente giusta e umana... Pertanto quello che la Chiesa 
oggi compie in ogni parte del mondo a favore della giustizia e della 
libertà, è un tentativo serio di ispirare un ordine sociale più umano e più 
giusto, senza rischiare di perdere tutto per la strada del materialismo 
e della rivoluzione marxista. (T. Bosco, Il Marxismo, Elledici 1982, pp. 
22-23). 

Ambrogio Donini marxista, studioso di Storia del Cristianesimo 
(Jesus, giugno 1979, p. 7) nega che possa esserci un socialismo 
religioso, che si possa essere contemporaneamente marxisti e 
cristiani: «Guardo con ironia - dice - a teologi come l’ex prete 
portoghese Fernando Belo o, da noi in Italia, a valdesi come Giorgio 
Girardet, con le loro letture “materialiste” o “politiche” del Vangelo. A 
differenza di tanti messia che lo hanno preceduto e seguito, Gesù 
fa carriera proprio perché trasferisce sul piano soltanto spirituale 
esigenze materiali. Non c’è lotta di classe nel Vangelo, Gesù non fu 
un agitatore sociale: lo fosse stato, la memoria sua e dei suoi discepoli 
sarebbe stata cancellata dalla storia dai Romani. E, soprattutto: il 
marxismo è radicale negazione di ogni trascendenza, di ogni realtà 
che superi l’uomo. A livello pratico, collaboriamo pure con i cristiani. A 
livello teorico, sia ben chiaro che non c’è marxismo senza ateismo». 

1979. PER LENIN GRAMSCI TOGLIATTI BERLINGUER :
 “LA DEMOCRAZIA È DA SOFFOCARE 
CON LE SUE STESSE MANI” 

Il regime democratico ha motivo di esistere in quanto vuole e deve 
garantire la libertà dell’uomo. A tale scopo una legislazione sapiente 
ed un’altrettanto classe dirigente devono fare in modo che essa non 
venga invocata per attentare alla libertà degli altri; e quindi non per 
far ciò che è buono e giusto, com’è nella natura di questa umana 
prerogativa, bensì per non farlo.

Quando la libertà si traduce in una esplosione degli egoismi, per 
cui ognuno fa ciò che gli pare e piace con la copertura degli organi 
costituzionali deboli o, peggio, compiacenti, allora il virus dissolvitore 
della democrazia è inesorabilmente in atto.

Ed è ciò cha sta avvenendo in Italia, ove sin da quando è nata la 
democrazia dopo l’esperienza fascista, è stato innescato il processo 
dell’antidemocrazia e ciò non ad opera dei partiti democratici, ma di 
quelli che si richiamano all’ideologia marxista.

I partiti democratici hanno la colpa di non capire, o di non voler 
capire, che le strutture democratiche e il pretesto della libertà sono 
strumenti utili e sufficienti per distruggere la stessa democrazia: 
soffocare la democrazia con le sue stesse mani è ciò che hanno 
insegnato Lenin prima e Gramsci dopo, nonché Togliatti e - perché 
no - Berlinguer.

E questo lavoro dissolutore è ormai a buon punto: nelle scuole gli 
studenti sono legge a se stessi, la più dissoluta licenza regna in non 
poche università; i sindacati nelle loro rivendicazioni rifiutano una 
legge che regoli il diritto dello sciopero, come si fa nei paesi civili; 
parlano di autocontrollo i registi e i produttori cinematografici, nonché 
i giornalisti e gli editori: un autocontrollo, come tutti possono vedere, 
che sta trasformando le sale cinematografiche e le edicole in porcili 
dove la nostra gioventù viene corrotta, svirilizzata e massificata. Si 
rifiuta una legge oggettiva, giusta, civile, equilibrata, rispettosa dei 
deboli e dei comuni interessi. Per cui attualmente in Italia libertà vuol 
dire licenza di essere corrotti e di corrompere gli altri, di uccidere il 
proprio nemico politico sulle strade e il proprio figlio nel seno materno, 
di bestemmiare Dio, Cristo e la sua Chiesa in privato e attraverso la 
radio e la televisione statali.

1979. I VOTI
NON HANNO TUTTI LO STESSO PESO

Cose strane la democrazia italiana ne ha tante. Per esempio, può 
essere bloccata a tempo indeterminato, sul piano legislativo, da una 
minuscola formazione politica mediante l’ostruzionismo. La qual cosa 

significa: se due o tre deputati decidono che una legge non deve 
passare, non passa. Avvenne così nel luglio scorso: diverse leggi 
proposte dal governo non passarono a causa dell’ostruzionismo dei 
radicali nonostante che la maggioranza fosse disposta ad approvarle.

E poi c’è la cosiddetta “pari dignità” rivendicata dai partiti minori 
rispetto alla DC. La qual cosa di per sè è una cosa giusta, se però 
la si interpreta secondo il senso ovvio delle parole che è questo: tutti 
i partiti, come tutti i cittadini, hanno pari dignità di fronte allo Stato 
democratico. Ma il senso che le si dà purtroppo, non è questo; è, 
invece la pretesa di avere pari peso politico nell’esercizio del potere.

E qui casca non l’asino, bensì lo spirito democratico di certi partiti 
democratici i quali se ne fregano del popolo che vota e che assegna 
un peso diverso ai partiti: ad uno più del 38%, ad un altro l’1,9%; ad 
un altro il 3,8%. Ciononostante questi tali partiti cosiddetti democratici 
sostengono di essere più democratici degli altri; i loro voti perciò 
devono pesare di più di quelli degli altri partiti più votati di loro. 

Il tasso più alto di democraticità attualmente ce l’ha il Partito 
Socialista Italiano di Nenni col  9,8% dei voti. Si spiega così il 
monopolio socialista sulle alte cariche dello Stato Italiano: 1°. 
socialista è Pertini Presidente della Repubblica; 2°. socialista è 
Leonetto Amadei Presidente della Corte Costituzionale; 3°. socialista 
è Levi Sandri Presidente del Consiglio di Stato; 4°. socialista è 
Mazzanti Presidente dell’ENI; 5°. socialista è Grassi Presidente della 
RAI-TV; 6°. socialista è Carraro Presidente del CONI; 7°. socialista 
è Nerio Nesi Presidente della Banca Nazionale del Lavoro; 8°. 
socialista è Pagliazzi Presidente del Banco di Napoli ; 9°. socialista 
dovrà essere anche il Presidente del Consiglio, secondo Craxi e 
Signorile che sostengono il principio democratico dell’alternanza: 
Craxi lo sarà  dal 1983 al 1987, preceduto però da Giovanni Spadolini 
del Partito Repubblicano col 3% dei voti, dal 1981 al 1982.

Purtroppo, la democrazia italiana si regge su una gamba stanca: la 
DC; su una gamba di dubbia democraticità: il PCI; e su una stampella 
troppo esile e capricciosa (pigliatutto): il PSI, di cui non può fare a 
meno, ma che ne mette, spesso, in pericolo l’esistenza.   

      
1980. L’EREDITÀ DI PIETRO NENNI:
PSI E PCI DUE PARTITI MA UNO SOLO LO SCOPO

1980. Contesto storico. 1° gennaio muore Pietro Nenni, 
personaggio storico del PSI. La spesa pubblica sempre in crescita. La 
diffusione della droga assume dimensioni allarmanti; la mafia ha un 
ruolo preponderante nel fornirla. Fatti mai chiariti: 27 giugno esplode 
sul mare di Ustica un DC9 di linea; 2 agosto strage nella stazione 
di Bologna. Terremoto in Basilicata. Vittorio Bachelet professore e 
magistrato assassinato nell’università di Roma. Berlinguer a Salerno 
illustra la politica dell’alternativa democratica.

1980. I fatti.
Pietro Nenni, pochi giorni prima di morire, 1° gennaio 1980, 

nell’ultimo articolo destinato a fare da prefazione all’Almanacco 
Socialista deI 1980 scrisse: “Mentre entriamo negli Anni ‘80, bisogna 
che sia ben chiaro che il tempo non lavora per la sinistra e che di 
tempo ne abbiamo tutti poco per evitare la definitiva disgregazione 
di una società senza principi affidata alle improvvisazioni quotidiane 
e contraddittorie di una borghesia di Stato priva di spirito di 
intraprendenza. Da questo punto di vista l’anno ‘80 in cui entriamo e il 
decennio che con esso si apre saranno decisivi. Tutto è in questione, 
tutto è posto di fronte all’alternativa di rinnovarsi o perire”’.

Questa analisi dell’attuale situazione è, senza dubbio, lucida ed 
interessante; va meditata non solo per prenderne atto ma anche e 
soprattutto per scoprirne le cause, onde evitare di ripetere o persistere 
negli errori passati e attuali.

Nenni anziché fare la sua politica, l’ha condivisa da subalterno con 
quella del PCI, tanto da meritare il premio Stalin; questa sua posizione 
ha nuociuto al suo partito dal quale ogni tanto si staccano dei pezzi, 
e all’Italia. Craxi sembra voler cambiare politica, ma è più interessato 
al potere che al vero bene della patria. 

PSI E PCI: due partiti ma con un solo scopo: la dittatura 
proletaria. È interessante l’opinione di Giuseppe Montalbano, ex 
deputato ed ex esponente del PCI, il quale non esita ad affermare 
che oggi «il Partito Socialista Italiano ed il Partito Comunista Italiano 
si trovano sulle stesse posizioni tattiche e strategiche. Tatticamente, 
appaiono partiti svolgenti entrambi attività entro i limiti del “metodo 
democratico”. Strategicamente, invece, sono entrambi partiti che, 
violando subdolamente il “metodo democratico”, svolgono attività 
diretta a creare le condizioni per la formazione del partito unico della 
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classe operaia e l’instaurazione della “dittatura proletaria”.
«All’interno del Partito Socialista - scrive ancora l’autorevole 

esponente politico che ha rinnegato il comunismo - non esiste 
differenza ideologica alcuna tra lo schieramento cosiddetto 
“autonomo” (capeggiato da Craxi) e lo schieramento del cosiddetto 
“cartello delle sinistre” (capeggiato da Lombardi, Signorile, De 
Martino, Mancini, Giolitti e Achilli). In verità, entrambi gli schieramenti 
sono basati ideologicamente sulla “dittatura proletaria” (L’Amico del 
Popolo, Agrigento 10.2.’80).

Eppure la DC volle generosamente provare ad attrarre il Partito 
Socialista Italiano verso l’area democratica: il centro-sinistra, 
nella mente dell’onesto on. Moro e di altri lungimiranti (?) uomini 
democristiani, doveva servire ad isolare definitivamente le forze 
totalitarie presenti nel Paese, sia fasciste che comuniste. Fu 
un’azione, però, di vertice e di potere, di leader e di poltrone; e non 
autenticamente politica e di base. E questo fu un errore il cui risultato 
è sotto i nostri occhi: non solo il PCI non è stato isolato, ma il PSI è 
ritornato all’abbraccio frontista e ormai afferma che senza il PCI non 
va al governo; mentre Moro ci ha rimesso la vita.

Lo Stato democratico, intanto, a fin di bene (?) ha smantellato tutte 
le difese contro le infiltrazioni ideologiche totalitarie nei suoi gangli 
vitali: quali la magistratura, la polizia, i ministeri; ha permesso, con 
leggi più demagogiche che democratiche, che si creasse il caos nella 

Scuola divenuta, ormai, luogo d’indottrinamento ideologico marxista 
e di scontro politico, anziché luogo di trasmissione di cultura; ha fatto 
sì che l’arma dello sciopero, voluta dalla Costituzione per la difesa 
del lavoratore, si volgesse contro la democrazia e contro lo stesso 
lavoratore, poiché non c’è nessuna legge che lo regoli. 

Oggi, però, nella DC ci sono esponenti i quali, per combattere il 
terrorismo ed isolarlo, vorrebbero associare il PCI al governo.

E’ sicuro che quando i comunisti saranno al governo il terrorismo 
scomparirà; ma scomparirà pure la democrazia: in Russia, infatti, in 
Polonia, in Cina, in Iugoslavia, in Germania Est, a Cuba, ecc. non c’è 
nè terrorismo nè democrazia. Si dice che, comunque, in Italia non 
sarà così: lo dice Berlinguer; e Berlinguer è uomo di parola.

Berlinguer sa, da buon comunista, che deve dire e fare ciò che oggi 
giova agli interessi del suo partito. Poiché al partito giova dire e fare 
questo, lo dice e lo fa: ed è sincero. Quando, domani, sarà al potere, 
se al partito gioverà dire e fare iI contrario di questo, lo dirà e lo farà: e 
sarà sincero. Infatti, la coerenza comunista (secondo i grandi maestri: 
da Marx, a Lenin, a Stalin, a Gramsci, a Togliatti, a Castro, a Mao) sta 
appunto nel dire e nel fare gli interessi del partito: chi fa diversamente 
è uno squilibrato da mandare in manicomio o in un lager; oppure in un 
paese dell’Occidente, ove hanno diritto di cittadinanza anche i pazzi! 
(continua)

Gerlando Lentini

Nei giorni precedenti alla canonizzazione dei due Papi, 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, ho ascoltato e letto, 
attraverso i mass media, esaltare questi due Vicari di 
Cristo per tante imprese storiche: il Concilio Vaticano 
II, l’abbattimento di regimi, l’apertura di contatti con 
i popoli più diversi, con le religioni più svariate, con 
tutti, anche con quelli che sembravano i più lontani. 
Ora tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la forza 
soprannaturale che li guidava e che veniva dall’amore, 
dalla meditazione, dall’unione con Dio. In parole più 
elementari, veniva dalla loro preghiera, dalla loro 
capacità, dalla loro intelligenza di pregare. 

Il santo Padre Giovanni Paolo II, che ho conosciuto più 
da vicino e al quale vorrei dedicare questa mia riflessione, 
quando pregava (e pregava ore e ore ogni giorno) lo 
vedevamo sprofondare nella preghiera, assorto come se 
fosse a contatto anche visivo con il Signore. 

Quindi è giusto ricordare che è stato il Papa della pace, 
degli infermi, dell’ ecumenismo, della gioventù, degli 
sportivi, degli scienziati; che è stato un padre, di quella 
paternità spirituale che abbraccia tutto e tutti nel mondo, 
non soltanto i cristiani. Ma ha potuto compiere quello che 
ha compiuto perché nasceva dalla forza che otteneva in 
questa unione con Dio, in questa capacità di elevare la sua 
mente a Dio. Questa sua adesione al soprannaturale era 
il fondamento di ogni iniziativa che ha intrapreso. Anche 
di quelle che sembravano non strettamente legate al suo 
ministero, come la valorizzazione della musica rock, dei 
balli e dei canti dei giovani; fino all’ ammirazione della 
competizione sportiva, intesa come elevazione dello 
spirito, oltre che del corpo. 

Nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginare 
quello che accadde nell’ultimo periodo della sua vita, 
nell’arco supremo della sua malattia e immediatamente 
dopo la sua morte. Mi tornano in mente le decine di 
migliaia di persone che, sotto le finestre del mio ufficio in 
via della Conciliazione, attendevano in fila con pazienza 
eroica di raggiungere la Basilica S. Pietro e rendere 
omaggio alla salma di Giovanni Paolo II, e ringraziare 
questo grande Papa. Molti di quei fedeli non avevano 
neanche le condizioni di salute per sostenere tante ore 
di attesa. C’era, infatti, gente di tutte le età, perché è 
stato il Papa di tutti gli archi della vita, di ogni persona. 
E guardando su via della Conciliazione vedevo la gente 
che lo osannava come un santo, allestendo altarini con 

la fotografia di Papa Wojtyla, 
con lumicini e pezzetti di 
carta in cui si domandavano 
delle grazie particolari. E la 
proclamazione della santità era 
una corale interminabile: santo 

subito, come accadeva anticamente a furor di popolo. 
Santo! Sì, e dal 27 aprile è Santo! Ma non è da quel 

giorno che io pronuncio questa parola; l’ho anche scritta 
varie volte e detta pubblicamente in questi anni: questo 
è un Papa santo. E nessun pontefice ha mai avuto questo 
“osanna”. Questo Papa, questo Vicario di Cristo ha 
fatto quasi un cammino inverso, nel suo attraversare la 
“Gerusalemme terrena”, di quello di Gesù. Ha vissuto 
prima la sofferenza della passione e poi gli “osanna”. 

Infatti il Papa è arrivato all’apice di questa gloria, anche 
umana, attraverso una sofferenza personale non comune. 
Ed è stato un Papa attento al valore cristiano della 
sofferenza, al fatto che Cristo Gesù è la sofferenza vinta 
dall’amore. È stato il primo Papa che nella storia della 
Chiesa ha dato una lettera apostolica sul senso cristiano 
della sofferenza umana, la Salvifici doloris del febbraio 
1984. Lui stesso ha vissuto e praticato la meravigliosa 
parabola del Buon Samaritano: si ricorda sempre 
quando, accompagnato da Madre Teresa, si chinò sui 
moribondi indiani; ma non era un fatto isolato. Quante 
volte, accompagnandolo negli ospedali romani, l’ho 
visto visitare malato per malato, sostando con ognuno di 
loro senza calcolare il tempo, come se quel malato fosse 
l’unico. Si vedeva che non erano gesti formali, ma gesti 
da santo e da apostolo. Io ho imparato moltissimo da 
quelle visite. 

Anche come ha saputo soffrire nell’ultimo periodo 
della sua vita è stato per me una grande testimonianza. 
La sua umiltà non nasceva soltanto dall’ essere buono, 
è stata eroica. Perché nessun sovrano e nessuno di noi 
avrebbe avuto il coraggio di presentarsi alle folle in 
quelle condizioni: malato più dei malati, a volte senza 
poter parlare, inerme come un mendicante. L’abbiamo 
visto compiere qualche gesto che poteva apparire di 
insofferenza, ma era invece di sottomissione voluta alla 
volontà di Cristo, che gli impediva in quel momento 
anche di salutare una folla e dire anche solo “arrivederci”. 
Ma forse i momenti di maggior sofferenza per il Papa 
furono altri due.

Il primo fu l’attentato subìto in Piazza San Pietro nel 1981, 
che lo lasciò sgomento. Oltre al dolore fisico, il Papa subì 
una sofferenza dell’ anima, dello spirito e della mente, che 
si unirono alla paura di morire. Paura più che giustificata, 
perché io che ho assistito all’intervento chirurgico al 
Gemelli posso testimoniare che solo un miracolo lo salvò. 

GIOVANNI PAOLO II
Card. Fiorenzo Angelini
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Le condizioni in cui si svolse l’intervento non potevano 
non rivelare una mano divina, quella della Madonna di 
Fatima. Ma la sofferenza spirituale fu anche più forte: 
nessuno prima di allora poteva pensare che si potesse 
attentare alla vita del papa a colpi di pistola per strada. E 
per quello che era in quel momento l’ordine mondiale fu 
una cosa inaudita. Il Papa subì un trauma violento nello 
spirito, specialmente lui, che, essendo slavo, era portato 
all’ascetismo: era un filosofo, un poeta, un artista, con le 
sfumature psicologiche dell’attore. 

La seconda cosa che lo fece soffrire, ma per la quale, quasi 
con cristiano fatalismo, si rimise alla volontà di Dio, 
furono i limiti messi ai suoi viaggi apostolici, ovvero il 
fatto che non poté andare in Russia e in Cina. Lui me 
ne parlò molto: non capivano che il Papa non era un 
colonizzatore, un conquistatore. Non hanno mai capito 
chi era davvero questo Papa, la sua immensa carità. 

Queste sono state sofferenze molto forti. 
Ma vorrei sottolineare la sua umiltà nel viverle, perché 

se lui avesse voluto forzare la mano e agire di getto, 
come tante volte faceva, avrebbe anche potuto varcare 
quei confini. Ma grazie alla sua grande umiltà accettò 
ciò che gli consigliavano le persone che maggiormente 
conoscevano quei problemi. Certo, san Giovanni Paolo 
II ha avuto la capacità di attrarre tutto ciò che è possibile 
attrarre e che ha bisogno di essere attratto. E i signori 
della terra che hanno partecipato ai funerali e alla sua 
canonizzazione, insieme a milioni di semplici persone, 
lo dimostrano. Molti di loro non possono dimenticare i 
“no” detti a questo Papa: le divergenze sulla pace, sui 
riferimenti cristiani nella Costituzione europea, sui 
crocifissi nelle scuole, ecc. Ma Dio scrive dritto anche 
sulle righe storte del mondo e dell’umanità. Lasciamo 
fare a Lui.         (Il Volto dei Volti, n.1/2014)

Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione ad uso degli studenti

(da affiancare al normale manuale scolastico di storia)
Rino Cammilleri

Introduzione 
I manuali di storia della scuola dell’obbligo sono, per comodità, 

divisi in capitoli. Solo che questi non si limitano ad essere 
numerati, bensì recano dei titoli. E questi titoli, contrariamente 
a quel che si pensa, non si limitano a descrivere il contenuto del 
capitolo ma danno anche un giudizio di valore. 

Esempio: “Medioevo”, “Rinascimento”, “Risorgimento”, 
“Resistenza”. Analizziamo i termini, “Medioevo” significa, come 
tutti sanno, “età di mezzo”, laddove “Rinascimento” sta per 
“nuova nascita”. Se si rinasce vuol dire che prima si era morti, 
ma anche che prima di essere morti si era già nati una volta, per 
cui adesso si “rinasce”. Dunque il Medioevo, epoca precedente 
al Rinascimento, era il tempo in cui l’umanità era stata morta.

Quanto dura il Rinascimento? Pochi decenni, verso la fine del 
Quattrocento. Poi? Si ha l’Età Moderna, e tutti tiriamo un respiro 
di sollievo. 

Anche se, a ben vedere, le guerre e le catastrofi sembrano 
moltiplicarsi a ritmi parossistici: guerre tra Francia e Inghilterra, 
tra Francia e Spagna, tra cattolici e protestanti, tra lanzichenecchi 
e tutti gli altri, guerre di successione, di devoluzione, delle due 
dame, dei tre imperatori, dei quattro papi e dei cinque eserciti. 
La Riforma: finalmente Lutero spezza le catene del dogma e 
della Chiesa. Controriforma: l’Italia ricade nell’oscurantismo. 
Solo a ben guardare si scopre che le guerre di religione stavano 
tutte nei paesi protestanti mentre in Italia si stava tranquilli. 

Il Medioevo, i “secoli bui”. Quanto è durato? Dalla caduta 
dell’Impero Romano fino alla scoperta dell’America. Così dice il 
Manuale. Dunque mille anni e qualcosina. 

Mille anni! Sbrigativamente catalogati come “età di 
mezzo”. Cribbio, che lunga morte! Ma “in mezzo” a cosa? 
All’Età Classica e al Rinascimento. VuoI dire che si era vivi ai bei 
tempi di Atene e Roma, poi si morì per mille anni e si rinacque 
infine alle soglie del Cinquecento. 

Infatti nel Rinascimento riappaiono, nell’arte, i trionfi di Bacco 
ed Arianna, Ercole, Apollo e Minerva. Cioè il paganesimo antico. 
Ecco la “rinascita”. Tra un paganesimo (quello antico) e l’altro 
(quello rinascimentale) c’era un periodo di mille anni che quelli 
che ci abitavano chiamavano “Cristianità”. 

Ergo: durante i secoli cristiani eravamo morti, mentre si era 
ben vivi nei tempi pagani. Letta così la storia dell’Europa 
sembra un continuo tentativo di scrollarsi di dosso il 
Cristianesimo. E lo è. Solo che tutto ciò nei manuali di storia è 
dato come positivo. 

Il motivo si capirà leggendo questa Guida. Ma fin da subito 
possiamo anticipare che furono i liberali nel secolo scorso 
a impostare lo studio della storia in questo modo, cioè in 
senso ideologico. I nostri Padri della Patria statalizzarono la 
scuola, la resero obbligatoria ed uguale per tutti e cominciarono 
a mettere in galera quelli che non ci mandavano i figli. Cavour & 
Soci imposero uno studio della storia di tipo manicheo, cioè con i 
buoni da una parte e i cattivi dall’altra, in cui i buoni erano loro. Il 
Fascismo tentò una rivalutazione e una rilettura del Risorgimento 
appropriandosi dei suoi miti più importanti e la Repubblica lasciò 
le cose come stavano, limitandosi ad aggiungere il capitolo sulla 
Resistenza. Infine il Sessantotto ha virato il tutto in senso 
marxista. 

Et voilà, tutti siamo riciclati nella convinzione che: Garibaldi 
e Napoleone erano i buoni, così come i Nordisti negli Usa, 
mentre i Borboni erano cattivi perché non volevano cedere 
volontariamente il Sud ai Piemontesi. 

E pure il Papa, che “per il suo bene” avrebbe fatto meglio a 
regalare Roma a Vittorio Emanuele II. Ancora: i Sudisti americani 
erano cattivi perché volevano tenere in schiavitù i negri e i 
Nordisti divennero cattivi quando sterminarono gli indiani. Che 
erano buoni e saggi. 

Qualcuno, da adulto, per avventura scopre che forse la verità 
è diversa. Tutti gli altri, quelli che si occuperanno di banca o di 
artigianato o di commercio, continueranno a credere quel che la 
scuola ha loro insegnato. Spesso anche gli insegnanti di storia 
rimarranno in tale stato. Infatti all’università si sono occupati solo 
di approfondire quel che avevano assorbito da piccoli. E come 
l’hanno imparata la ripetono. Non solo. Poiché sono laureati non 
ammetteranno mai che hanno passato la vita a studiare cose 
in fondo opinabili, né accetteranno di ricominciare a studiare 
da zero per rimettere in discussione quel che hanno imparato. 
Spesso, dunque, si trasformeranno nei più feroci difensori di 
quelle quattro cose che credono di sapere. E il sistema andrà 
avanti da solo, in una spirale perversa che mantiene tutti 
nell’idea che questo sia il migliore dei mondi possibili e che le 
soluzioni per migliorarlo debbano essere cercate all’interno del 
“progresso”, che è partito dalle oscurità medievali per approdare 
al radioso presente.

Questa Guida non è un contromanuale, non ci troverete 
né date né fatti; solo una diversa interpretazione. Lo studente 
che ne farà uso non troverà tanto una contro verità quanto 
la possibilità di scegliere, dopo aver sentito -adesso - tutte le 
campane, con qual musica vuol ballare. 

Lo spirito critico, infatti, si acquista solo dopo aver avuto la 
possibilità di vedere le cose da tutti i lati. Se potessi tornare ai miei 
anni di liceo vorrei che alla storia venisse consacrata un’intera 
giornata settimanale: alla prima ora un insegnante marxista, alla 
seconda uno liberale, alla terza uno cattolico, e così via. Tutti 
dovrebbero trattare lo stesso argomento, ognuno dal suo punto 
di vista. Al pomeriggio (o la settimana successiva) il dibattito con 
gli allievi. La classe avrebbe una possibilità concreta di diventare 
veramente pluralista, nel senso che ogni studente aderirebbe 
alla concezione che più lo convince. O a nessuna, se vuole. Più 
democratici di così... 

Ebbene così funzionavano le lezioni nel tanto vituperato 
Medioevo, epoca talmente “buia” da far concepire a san 
Tommaso d’Aquino la sua Summa Teologica perché i suoi 
studenti non avevano un manuale di teologia. Si tratta di 
un’opera che oggi comporta ben trentatré volumoni, per di 
più comprensibili solo ai filosofi più dotti. Ed era un semplice 
manuale per studenti. Studenti che, come si è detto, potevano 
intervenire, mettere in discussione e dibattere col loro docente. 
Ah, il “buio” Medioevo! Ragazzi, buon divertimento. 
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Puglisi: la straordinaria 
ordinarieta’ d’un martire

«Il martire può essere un insegnante che rimane 
desto fino a tardi per preparare la lezione per il 
giorno dopo, o anche solo qualcuno che si preoccupa 
di sorridere a chi è spossato, sfinito. Può trattarsi di 
dire sinceramente ciò che si pensa, anche se questo 
potrebbe rovinare la carriera o far perdere il lavoro». 

Il santo, spiega il teologo domenicano Timothy 
Radcliffe, non per forza è un eroe: piuttosto, quasi 
sempre è l’incarnazione di un’ esistenza normale, 
in cui ogni aspetto quotidiano si carica di intensità 
perché derivante dalla fede in Gesù Cristo. 

Un uomo così era padre Pino Puglisi, proclamato 
beato un anno fa, il 25 maggio del 2013. La mafia lo 
ammazza il 15 settembre del 1993. Chi apre il fuoco 
lo fa con una calibro 7.65, solitamente non utilizzata 
dai mafiosi per i loro delitti. I sicari portano via il 
borsello della vittima: vogliono far passare l’omicidio 
come un tentativo di rapina finito tragicamente. Non 
ci riusciranno. E tutti, esecutori e mandanti, questi 
ultimi identificati nei fratelli Filippo e Giuseppe 
Graviano, verranno assicurati alla giustizia. 

Ma perché Cosa Nostra uccide un ministro di 
Dio? Quell’omicidio è stato, semplicemente, la 
conseguenza non ricercata di un’umile volontà 
di quotidiana fedeltà al Signore, anche di fronte 
all’ eventualità di una morte violenta inflitta da 
uomini dediti al male. Prospettiva che al sacerdote 
palermitano non era ignota, al punto da portarlo ad 
affermare: «Il discepolo di Cristo è un testimone. La 
testimonianza cristiana va incontro a difficoltà, può 
diventare martirio. Ciò che importa è incontrare 
Cristo, vivere come lui, annunciare il suo amore che 
salva. Portare speranza e non dimenticare che tutti 
siamo costruttori di un mondo nuovo». 

Il Beato fu ucciso dalla mafia per odio alla fede 
cristiana incarnata ed esercitata. Non tanto perché egli 
fosse un prete “contro”, quanto perché il suo ministero, 
fatto di annuncio evangelico, di formazione e di 
educazione delle giovani generazioni in un territorio 
ad alto tasso d’illegalità, non poteva essere tollerato 
poiché la visione religiosa che egli rappresentava, 
incarnava e testimoniava con convinzione e coerenza, 
era di ostacolo alla prassi della mafia. 

Oggi quel prete viene additato dalla Chiesa come 
emblema del modo straordinariamente ordinario 
di essere cristiano e di essere prete e, per ciò stesso, 
inevitabilmente voce critica di ogni comportamento 
contrastante col diritto alla vita e con i diritti 
fondamentali dell’ essere umano. La sua figura può 
essere un modello non solo da imitare da parte dei 
credenti, ma da presentare, da far conoscere, da porre 
quasi come lampada sui passi di chiunque voglia 
essere, oltre che un autentico discepolo di Cristo, 
un veritiero testimone della Verità, un instancabile 
dispensatore della Carità. Il parroco di Brancaccio col 
suo sacrificio ricorda ai cristiani che contro le mafie 
non basta denunciare, prevenire, punire, ma occorre 
annunciare il Vangelo e viverlo coerentemente e con 
convinzione. 

«Don Puglisi - ha sottolineato Papa Francesco il 26 
maggio 2013 durante l’Angelus - è stato un sacerdote 
esemplare. Educando i ragazzi secondo il Vangelo, 
li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di 
sconfiggerlo uccidendolo. In realtà pero è lui che ha 
vinto, con Cristo risorto». 

Il cammino è ormai tracciato. Il Beato Puglisi ne è 
l’esempio: di fronte al Dio della vita, la sconfitta è 
certa per i signori della morte. 

† Vincenzo Bertolone 

“LA MIA” 
SULLA COMUNIONE

Al RISPOSATI
padre Carlo Buzzi dal Bangladesh

Sirajganj, 5 maggio 2014

Noi qui in Bangladesh insegniamo il catechismo e per essere 
chiari diciamo che ogni sacramento ha quattro elementi: il 
ministro, la materia, la formula, l’avvenimento miracoloso.

Nel battesimo il ministro è ogni persona, la materia l’acqua, 
la formula “Io ti battezzo... “ e l’avvenimento miracoloso è che 
si diventa figli di Dio. 

Nella cresima il ministro è il vescovo, la materia l’olio, la 
formula “Io ti ungo ... “ e l’avvenimento miracoloso è che si 
riceve la forza dello Spirito Santo. 

Nella confessione il ministro è il sacerdote, la materia i 
peccati, la formula “Io ti assolvo ... “ e l’avvenimento miracoloso 
è il perdono dei peccati. 

Nell’Eucaristia il ministro è il sacerdote, la materia il pane e 
il vino, la formula “Questo è il mio corpo ... “ e l’avvenimento 
miracoloso è che il pane e il vino diventano corpo e sangue di 
Gesù. 

Nel matrimonio il ministro sono gli sposi stessi, la materia il 
loro corpo e anima, la formula è la promessa e l’avvenimento 
miracoloso è che diventano come una sola persona. 

Noi insegniamo che il sacramento si chiama così perché 
produce un avvenimento soprannaturale che non si vede con 
i nostri occhi ma che è grandioso ed è reale agli occhi di Dio.

Riguardo al matrimonio, spieghiamo proprio che la cosa 
miracolosa è che dopo la promessa di fronte a Dio i due sposi 
diventano uniti in una sola persona come se fossero stati 
messi insieme con l’attaccatutto o saldati a 5.000 gradi. 

Ora, se si toglie questo fatto miracoloso dal matrimonio 
cattolico, al suo posto che cosa dobbiamo mettere? Io ho fatto 
una mia riflessione. 

Sappiamo bene che esiste il battesimo “di sangue” e anche 
il battesimo “di desiderio”, altrettanto validi come quello di 
acqua. Quelli che si sono risposati, se è proprio vero che sono 
coscienti della propria situazione, possono fare la comunione 
di desiderio.

Nella recezione di un sacramento c’è la parte oggettiva e la 
parte soggettiva. Si sa che la cosa più importante è la grande 
grazia legata al sacramento. Ma io potrei sciupare questa 
grazia ed anzi essere sacrilego se mi accosto alla comunione 
con leggerezza o indegnamente.

Ora per questi risposati, che tutto sommato hanno messo un 
po’ sotto i piedi il senso cristiano della sofferenza, del sacrificio, 
della sopportazione, della penitenza e hanno dimenticato che 
Gesù è salito sulla croce e che la croce, quando arriva, è la 
via per ogni cristiano per avvicinarsi al Redentore, è un po’ 
presuntuoso appellarsi alla Misericordia di Dio, del quale 
hanno tenuto precedentemente poco conto.

In senso soggettivo penso che per loro è molto più 
esistenziale che si limitino al desiderio della comunione, invece 
che ricevere la comunione stessa. 

L’accettare volentieri questo digiuno farà molto bene alla 
loro anima e alla santità di quella comunità cristiana che è la 
Chiesa.

Se invece si procede sulla strada tracciata dal cardinale 
Walter Kasper si faranno dei grossi danni:

1. Si renderà la Chiesa superficiale e accomodante;
2. Si dovrà negare l’infallibilità della cattedra di Pietro, perché 

è come se tutti i papi precedenti abbiano sbagliato; 
3. Si dovrà prendere per stupidi tutti quanti hanno dato la vita 

come martiri per difendere questo sacramento.
Forse ho dato il mio contributo a questa diatriba, che spero 

finisca in fretta. 
Ciao e tanti cari saluti dal Bangladesh, che sta emergendo in 

tante cose e non è più un paese da buttar via. 
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Paolo Giarratana (Ribera), Eugenio e Antonella Canton 
(Dueville), Serafina D’Amore (Ribera), Ettore Bassani (Martinengo), 
Italo Grella (Cerea), Elena Padorno (Ragusa), Francesco 
Saglimbene (Palermo), Carmelo Pace (Ribera), Famiglia Calogero 
Maritato (Ribera), Nella Cusumano (Castelvetrano), «Solidarietà 
Uganda» (Vigasio), Silvano Mosele (Vigasio) - € 30,00: Salvatore 
Ragusa e Nunzia Amoroso, Russo Maria Thea (Ponte Chiasso), 
Giuseppe Cataldo (Favara), Filippo Castelluzzo (Casteltermini), 
Ivan Campisi (Castelfiorentino) - € 20,00: Lucia D’Ippolito 
(Lampedusa), Corso Russo Carmela (Brescia) - € 100,00: Educatrici 
Missionarie P. Kolbe (Montevago), Daniela Di Girolamo (Vedano al 
Lambro), Salvatore Vinti (Birmingam), Antonino Trizzino (Ribera), 
€ 5,00: Maria Musso (Ribera) € 10,00: Lillo Vaccaro (Favara), 
Lillo Schifano (Ribera) - € 15,00: Reale Maria Antonella (Ardore 
Marina) - € 70,00: Norma Vitale (Australia) - € 40,00: Giuseppe e 
Sina Puma (Ribera), Mario Frisaldi (Genova) - in ricordo del Sac. 
Nino Marino: € 30,00 Gabriella Bollara Dazzi (PA); € 20,00 Angelo 
Di Stefano (Ribera) - € 70,00: Norma Vitale (Australia)

TOTALE ENTRATE ............................................€ 9.019,00
TOTALE USCITE ............................................... € 10.538,15
DEFICIT ................................................................ € 1.519,15  

Carissimi Lettori, 
aiutateci se lo meritiamo. Grazie. 

Il Direttore e i Redattori

Giuseppe Ferranti
L’Amore vola alto

Edizioni Utopoli, pp. 207, € 13,50
È il titolo del nuovo romanzo di Giuseppe Ferranti, un elegante 

volume di oltre duecento pagine; un romanzo che, come l’Autore 
stesso dice, può considerarsi la continuazione del primo “Scelte di 
vita”. 

In questo nuovo romanzo sono protagoniste cinque coppie di 
giovani amici che, con un’ottica e preparazione culturale e spirituale 
diversa, affrontano la stessa vocazione al matrimonio a cui si 
sentono chiamati. Il romanzo offre uno spaccato del clima culturale 
e morale degli ultimi decenni a partire dalla contestazione giovanile 
del sessantotto connessa alla rivoluzione sessuale, quando i giovani 
amavano scrivere nelle scuole “okkupazione”  e le ragazze vestire 
minigonne con la scritta “I am not virgin” ( io non sono vergine).

L’autore, che scrive in forma piana ed avvincente, con una sottile 
vena umoristica, pastore di anime con una notevole ed appassionata 
esperienza pastorale, in questo nuovo romanzo unisce e confronta la 
sua cultura umanistica e teologica con la psicologia giovanile, maschile 
e femminile. Ne viene fuori un quadro completo delle problematiche 
giovanili e coniugali dei nostri tempi: dai rapporti pre-matrimoniali ai 
rapporti intimi della vita coniugale, dal problema della limitazione delle 
nascite ai divorziati risposati; l’accattivante descrizione, con proprietà 
ed efficacia di linguaggio, può davvero aiutare tanto la riflessione dei 
fidanzati quanto quella delle giovani coppie. Mi sento, per questo, 
di condividere appieno il giudizio di Mons. Bommarito che così ha 
scritto all’Autore: “ Carissimo Giuseppe, ho letto il tuo ultimo romanzo: 
sei un conoscitore profondo di tradimenti coniugali! Molto esperto 
nel saper distinguere l’amore vero dai falsi amori. L’amore vola alto! 
Grazie del buon contributo che offri al prossimo Sinodo sulla famiglia: 
ne scandagli bene le problematiche. Nelle pagine finali, attraverso 
i corsi di preparazione al matrimonio, ne puntualizzi la dottrina con 
precisione e competenza. Bravo! “

Un giudizio complessivo sul romanzo, in cui Mons. Bommarito, in 
poche righe con la sua incisività, fa capire come dal Ferranti siano 
tenute presenti in maniera particolare le situazioni pastorali difficili 
della vita coniugale che, come sappiamo, riguardano le convivenze, 
le unioni di fatto, i divorziati, i divorziati risposati, storie che celano, 
come vengono descritte nel romanzo, grande sofferenza, ma anche 
testimonianze di amore vero, quello che vola alto!

Diego Acquisto
Chi non trova il libro nelle librerie, può chiederlo all’Autore: telefono 0922. 

554517 - e.mail: giuseppe.ferranti@live.it

IL RISPETTO ALLA DONNA, IN PRIMO LUOGO,
E' UN PROBLEMA MORALE PRIMA CHE LEGALE

Carissimo Direttore,
fa tanto scalpore questa inarrestabile uccisione di donne, ormai 

detto femminicidio, che deve essere arrestato - secondo i nostri 
legislatori - con leggi più dure, con telefoni pronto-soccorso, 
mentre alle vittime si chiede il coraggio di denunciare; a tale 
scopo si fanno corsi educativi al rispetto della donna nelle scuole, 
manifestazioni studentesche che gridano al rispetto della donna... 
Ma nel ‘68 alunne dei licei e delle università non furono fatte 
uscire dalle aule per gridare e rivendicare “l’utero è mio e me lo 
amministro io”, e di conseguenza  la libertà di abortire? Non è 
questa una contraddizione? Io penso che c’è fondamentalmente 
un problema etico di cui non si parla non solo in campo politico, ma 
anche ecclesiale. Vuole aiutarmi, caro direttore, a fare chiarezza 
su un problema così preoccupante?

Luciano D’Agostino
Catania

Caro Luciano,
io penso, su tale problema, quello che tu pensi: hai ragione, 

all’origine dei mali che affliggono questa nostra società, 
compreso questo, c’è sempre un problema etico, ma di cui non si 
parla né se ne deve parlare, poiché non è politicamente corretto: 
si scoprirebbe infatti il nulla morale sul quale si basa questa 
nostra società che sembra andare a catafascio! E mi spiego. 

Gesù vuole il massimo rispetto della donna da parte dell’uomo, 
addirittura ne proibisce il desiderio disordinato; dice infatti: 
«Avete inteso che fu detto: “Non commettere adulterio”; ma 
io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già 
commesso adulterio con lei nel suo cuore» (Mt 5,27-28). Ma lo 
stesso Gesù condanna fortemente chi scandalizza, non esclusa 
evidentemente la donna: «Chi scandalizza - Egli dice - sarebbe 
meglio per lui (o per lei, evidentemente: il peccato... è uguale 
per tutti) che gli fosse appesa al collo una macina girata da  
asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per 
gli scandali» (Mt 18,6-7). 

Ciò detto, senza dubbio, è sempre da condannare chi uccide 
una donna per qualsiasi motivo: è una violenza fisica, e quindi 
perseguibile e da perseguire, sempre da condannare e viene 
condannata. Ma c’è anche una violenza psicologica della 
donna sull’uomo col suo abbigliamento provocante, che non 
solo non è perseguibile per legge, ma della quale non si parla nè 
a livello politico, nè a livello educativo familiare, né scolastico 
e neppure se ne parla quasi più a livello ecclesiale nelle chiese, 
nelle associazioni cattoliche, come prima del Concilio: la parola 
terribile di Gesù su chi scandalizza in questo campo è quasi 
ignorata.

Quando i mass media ci parlano di una donna, vittima di 
un crimine sessuale, un’onda di commozione e di indignazione 
sento affiorare dal mio cuore di uomo e di cristiano. Eppure, 
dopo aver dato il mio tributo di compassione per la vittima e di 
detestazione per il bruto sadico, mi chiedo: in realtà, violentata 
è sempre e solo quella che, a rigore di codice penale, è chiamata 
vittima? La violenza è sempre un atto che si consuma fuori 
dell’uomo con un’aggressione in cui le mani, il coltello, la 
pistola hanno la loro parte determinante o esiste un’altra 
violenza di tipo psicologico che, muovendo da un individuo 
apparentemente e penalmente inerme, colpisce la vittima nel 
suo intimo? nei sensi, nell’istinto sessuale nonché nella capacità 
di resistenza della sua volontà  al bene, e ivi si consuma? 

La risposta sicuramente è sì; ma non se ne deve parlare: chi 
si rischiasse sarebbe linciato da un femminismo senza principi 
morali, che concorda nientedimeno col più grande filosofo 
dell’antichità greca che affermava categoricamente che la 
perfezione è il maschio, la femmina è un maschio mancato, un 
errore della natura. La donna sembra volere eliminare questo 
filosofico errore”.

Quando negli anni ‘66/‘67 esplose l’uso della minigonna, 
il Prefetto di Polizia di Parigi fece affiggere questo manifesto 
sui muri della città: «Fanciulle, non inducete il diavolo in 

LETTERA AL DIRETTORE
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tentazione con le vostre minigonne. Non vogliamo condannare 
la moda di oggi, ma siamo costretti a riconoscere che non 
sempre i colpevoli di violenza carnale hanno tutti i torti».  

Aveva ragione! È da condannare la violenza della forza 
fisica, ma anche la violenza psicologica ben più insidiosa, 
scientificamente programmata da una classe di stilisti che 
considerano la donna non una persona che deve esprimere il 
meglio della sua femminilità nel senso più elevato fisicamente, 
esteticamente e moralmente, ma che deve essere ridotta a 
solo oggetto di attrazione nel senso più banale, antiestetico, 
immorale; una classe potente quella degli stilisti, supportata 
dai mass media sempre monopolizzati da un potere occulto che 
vede Gesù Cristo e la sua Chiesa come il fumo negli occhi. 

Chi paga dinanzi alla giustizia degli uomini è sempre lui; ma 
dinanzi alla Giustizia di Dio pagherà anche lei. Sarà scagionata 
dalla sua prepotente tendenza alla vanità? non ha il compito di 
smorzarla e di ridurla a quel giusto desiderio di essere gradita, 
non tanto come femmina, ma come donna?

Quando un bruto sessuale compare alla ribalta dei tribunali, 
avvocati, psicologi, psichiatri si sbracciano in disquisizioni 
scientifiche per dimostrare la rottura dell’equilibrio psichico 
nel delinquente e la sua conseguente incapacità di volere. Ma 
perché dobbiamo vergognarci di dire che l’uomo, ogni uomo, è 
uno squilibrato per natura? E non c’è da distinguere nè sesso, 
nè età, nè sano , nè pazzo: è solo questione di gradi. 

Chi può dire di avere raggiunto in sè un equilibrio talmente 
perfetto e stabile (restando in campo strettamente sessuale) 
da non avere bisogno di un controllo continuo di sè, di un 
continuo attingere energie nei suoi ideali e nella sua fede, di 
una custodia gelosa dei suoi sensi, di un continuo sforzo per 
superare il proprio egoismo? 

Davide, il re unto per ordine di Dio, avo e profeta del Messia, 
doveva aver raggiunto un considerevole equilibrio sessuale ma 
non tanto da poter fare a meno della prudenza: per cui l’essersi 
fermato a guardare le nudità della moglie di Uria, lo rese 
adultero e mandante dell’uccisione di lui, suo soldato. Colui 
che aveva atterrato il gigante Golia, si lasciò sorprendere ed 
atterrare dal filisteo che si annidava nel suo cuore. 

È da ipocriti nasconderselo e cercare speciosi motivi estetici, 
igienici, sociali por giustificarla: la nudità serve ad eccitare, 
specie se in un contesto di abbigliamento che a qualunque costo 
vuole sottolinearla.  

E non è detto che la capacità di resistenza nel maschio debba 
sempre funzionare a perfezione. La donna deve liberarsi dai 
tabù e dal complesso di inferiorità nei riguardi dell’uomo; ma 
non può nè deve liberarsi dal rispetto che deve a se stessa e 
all’uomo medesimo; non può pretendere di essere rispettata 
quando ha messo la dinamite nello scantinato della lussuria 
maschile! È dovere di carità non essere di scandalo; è dovere di 
carità essere di aiuto al prossimo per rispettarci.

Caro Luciano, spero di essere stato chiaro e convincente.
Il Direttore

QUANDO SI SONO ROTTI I PONTI 
Winfried Petri 

Professore di Lingue Orientali al Seminario Teologico di Berlino, 
convertitosi fu condannato dal Nazismo ai lavori forzati,

poi fu reintegrato nell’insegnamento universitario. 

FIGLIO DI UN PASTORE EVANGELICO LUTERANO
Sono figlio di un eccellente Pastore evangelico luterano, il quale 

purtroppo morì presto. Dopo aver fatto completi studi teologici alla 
Università di Berlino e aver lavorato parecchi anni presso il Seminario 
di Teologia sistematica, uscii dalla Chiesa Evangelica e vissi lungo 
tempo senza appartenere ad alcuna Chiesa. Sempre però nella mia 
qualità di studioso di filosofia, di orientalista e di fisico, continuai a 
cercare attraverso alla storia delle religioni e alla scienza della vita ciò 
che il Protestantesimo non aveva potuto darmi. 

La matematica m’insegnò che ci sono verità indipendenti e dalla 
materia e dal divenire, la fisica mi dimostrò con la Relatività e la Entropia, 
che si possono ammettere limiti spaziali e temporali dell’Universo. 

Dalla biologia appresi il singolarissimo modo di essere che manifesta 
la vita; dalla storia le disastrose conseguenze che sempre hanno avuto 

l’ateismo e le superstizioni. In filosofia i miei autori sono stati Platone, 
Kant e N. Hartmann, attraverso i quali mi feci attento alla nostra insita 
tendenza al soprasensibile. 

CIASCUNA RELIGIONE HA QUALCOSA 
CHE IL CRISTIANESIMO POSSIEDE IN MODO COMPLETO
La storia delle religioni mi rivelò che ciascuna delle altre religioni ha 

in sé qualcosa di ciò che il Cristianesimo possiede in modo completo. 
Dal sincretismo (Brahma, Siva) della religione Indù, dall’impotenza 
dell’uomo buddista a trovare da solo una vera via di salvezza, dal 
successo che il Manicheismo poté ottenere col fondere il dogma col 
mito, dalla rigida disciplina ascetica e dogmatica dell’Islam, congiunta 
con l’unità della lingua sacra (arabo classico) e con la purezza della 
sua mistica (fanà), infine dalla plausibilità del concetto israelitico di 
Dio come Signore della storia del mondo, dalla considerazione di tutto 
questo mi trovai ricondotto ad accettare il Cristianesimo. 

IL PROTESTANTESIMO: 
UN CRISTIANESIMO SVUOTATO DI CONTENUTO
Riesaminai il Protestantesimo, ma mi trovavo respinto dalle stesse 

incongruenze che già mi avevano indotto a uscire da quella forma di 
Cristianesimo ristretta, unilaterale e, alla lunga, svuotata di contenuto. 
Così mi volsi infine al Cattolicesimo che fino ad allora, strano a dirsi, 
avevo giudicato inadeguato a me, pur non trovando ragioni per negarne 
l’autorità. 

Nel mio orientamento verso il Cattolicesimo fui spinto da impressioni 
che ebbi in alcuni pochi contatti personali con sacerdoti cattolici 
e dall’esempio di carità verso i prigionieri di guerra dato dal Card. 
Faulhaber, Arcivescovo di Monaco; ma decisiva fu l’esperienza diretta 
della S. Messa, alla quale assistetti quest’anno per la prima volta nella 
festa del Corpus Domini. Non si può mettere abbastanza in risalto il 
grandioso significato della S. Messa e la realtà del Sacrificio che vi si 
compie. Questa esperienza costituisce la pietra angolare di ogni vera 
conversione. Il desiderio di prender parte a questo Mistero centrale 
della fede è il motivo che spinge a diventare sinceri cattolici.

E invece le conversioni al Protestantesimo sono da ricondurre a 
poche e ben caratterizzate eccezioni psicologiche, a questioni non 
essenziali, a motivi esteriori e particolari.

NEL SACRIFICIO DELLA MESSA 
LA MORTE DEL SALVATORE È UN’ESPERIENZA PRESENTE
Nel sacrificio della Messa la morte del Salvatore è per il credente 

cattolico un’esperienza presente e alla quale egli partecipa, mentre per 
il protestante è un fatto storico che è accaduto una volta nel passato. 

Dirò ancora alcune convinzioni che a me, già teologo protestante, 
hanno aperto la via al Cattolicesimo, del quale ho avuto modo di 
informarmi con metodo scientifico.  Posso affermare di essere in 
tutto d’accordo con ciò che scrive Carlo Adam nel suo celebre lavoro 
L’Essenza del Cattolicesimo. 

Per quanto riguarda la Sacra Scrittura, l’avere il Protestantesimo 
posto la Bibbia come unica fonte della Rivelazione, mentre portò alla 
rigida dottrina dell’ispirazione verbale, costrinse anche a ricorrere a 
spiegazioni allegoriche. Quando entrò in gioco la critica scientifica del 
testo, fu il crollo dell’ortodossia luterana. Ed ecco il Protestantesimo 
privo della sua base essenziale. 

Inoltre la incontrollata lettura della Bibbia da parte dei laici conduce 
a equivoci e a errori; ne viene, oltre al sorgere delle varie sette, una 
diffusa indifferenza verso la Sacra Scrittura stessa. 

Il Protestantesimo, specialmente nella sua dogmatica ufficiale, 
ha un carattere di unilaterale paolissimo. Unilaterale perché Lutero, 
nell’interpretare S. Paolo, si lasciò influenzare dalla propria personale 
esperienza spirituale. Si giunge a trascurare le Lettere Cattoliche, un 
S. Giovanni, un S. Giacomo, che pure sono Apostoli. 

In quanto alla persona di Gesù Cristo, la critica razionalistica dei 
Vangeli racchiude in sé il pericolo di mettere in evidenza soltanto 
l’umanità di Gesù e così di scalzare dalle fondamenta la fede 
cristiana. Nella dottrina cattolica, al contrario, si considera molto più 
accentuatamente e inequivocabilmente Gesù Cristo nella sua vita 
divina. Basta pensare ai dogmi mariani. Del resto le stesse immagini 
del Crocifisso e della Madre di Dio col Bambino escludono ogni 
Docetismo. 

In quanto al culto dei Santi praticato nel Cattolicesimo, esso fa 
sì che la beatitudine eterna non apparisca come qualcosa di molto 
lontano, alla fine dei giorni, ma invece attuale e già permeante la vita 
della Chiesa. 
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PER MEZZO DEI SANTI
SI ILLUMINA MEGLIO LA FIGURA DEL SALVATORE
Inoltre per mezzo dei Santi si illumina meglio la stessa fi gura del 

Salvatore. Gli iconoclasti avevano torto: non solo ciascuna croce, ma 
anche ciascuna immagine di Santo è una fi nestra aperta sull’eternità. 
Ecco perché i cattolici in chiesa levano in alto lo sguardo, e i protestanti 
lo abbassano verso il suolo.   

Riguardo poi al sacerdozio, potei constatare che non esiste affatto 
quella orgogliosa «presunzione» che la polemica protestante dice 
di trovare nella posizione e nella condotta dei preti cattolici. Anzi il 
concetto del sacerdozio universale ha luogo anche nella dottrina 
cattolica (comunione dei santi, benedizioni, battesimo amministrato 
dai laici). Per di più, nella celebrazione della Messa la personalità del 
celebrante passa in seconda linea, mentre spesso al culto protestante 
si va per ascoltare un uomo, quel tale predicatore che piace. 

Per ciò che concerne l’umanità, è chiaro che la rigida concezione 
luterana, secondo la quale dopo il peccato originale l’uomo di per sé è 
incapace di bontà, ha preparato la strada all’Esistenzialismo (fi losofi a 
dell’angoscia) e al  Nullismo (spasmodico scuotimento della paura). A 
un simile sviluppo il Cattolicesimo ha da opporre una diga insuperabile: 
il Sacramento della Penitenza. 

Il meno che può fare il concetto protestante della totale dannazione 
dell’umanità dopo il fallo di Adamo, è trascinare verso una inerte e 
passiva rassegnazione. 

La «psicologia della religione» (Schleiermacher, Wobbermin, Gruhn) 
è riuscita a degradare la fede al livello di un fenomeno soggettivo al 
quale, perciò, si possono trovare dei surrogati. 

IL PROTESTANTESIMO ABOLENDO  LA PREGHIERA VOCALE
HA PREGIUDICATO ANCHE QUELLA MENTALE
L’individualismo religioso è ciò che ha fomentato gli scismi 

confessionali e poi, con la progressiva secolarizzazione del pensiero, 
la decadenza delle chiese. Come è purtroppo signifi cativo questo 
semplice plurale! Esse sono diventate, specialmente in America, una 
sorta di clubs. Il principio dell’«Una Sancta» tanto proclamato dalla 
Riforma non ebbe la forza vitale per mantenersi! 

Quando si sono rotti i ponti col passato e con l’ambiente del presente, 
si inaridiscono, almeno nel corso di generazioni susseguentisi, le 
sorgenti dell’energia spirituale religiosa, e la pietà si raffredda, e infi ne 
si spegne. 

La Chiesa Cattolica ha scansato questo pericolo anche praticamente, 
con lo stabilire preghiere tradizionali, come il Breviario e il Rosario. Non 
sono, queste, «esteriorità», bensì sagge direttive e gioiose esperienze 
quando si sono capite intimamente. 

Quale protestante sa ancora che cosa sia una «preghiera meditata»? 
Abolendo la preghiera vocale, si è pregiudicata anche quella mentale; 
e pensare che si credette di potere e di dover rinunziare alla prima a 
vantaggio della seconda! 

Il motto «la religione è affare privato» ha portato alla separazione 
dalla comunità e quindi alla separazione da Dio. Così anche 
storicamente si è dimostrata vera la dottrina che non c’è salvezza fuori 
dell’unica Chiesa, che è il Corpo Mistico di Cristo. Codesta Chiesa 
risponde alle necessità del presente con un insegnamento chiaro, 
saldo e meraviglioso, suggeritole dalla Carità. Essa dà la sicurezza di 
potere - essa sola - sventare la temuta rovina della civiltà occidentale, 
salvando il genere umano secondo il compito affi datole dal suo Capo 
e Signore. 

IL MAGISTERO 
QUESTO SCONOSCIUTO

Che cos’è il Magistero della Chiesa?
È proprio necessario? A che cosa serve?

Un tentativo di accennare una risposta a queste domande,
inevitabili e utili per avanzare nel cammino di fede.

Marco Invernizzi
Il Magistero che cos’è? 
È necessario chiedersi oggi che cosa sia quella realtà, 

appunto il Magistero, così frequentemente contestata 
anche all’interno della stessa compagine ecclesiale. 

Perché viene ritenuto così importante da pochi e 
disprezzato o “non pervenuto” da molti? E a che cosa 
serve? Questa è una domanda che merita una risposta 
e una risposta anche da un laico.

Il laico è colui che cerca nel Magistero le indicazioni 
per sapere qual è la strada migliore da seguire nella 
confusione dei tempi, una strada illuminata e assistita da 
Dio, una strada che non viene messa sistematicamente 
in discussione come fosse un’opinione fra altre 
opinioni teologiche. Spesso capita di ascoltare diversi 
credenti mettere in discussione il Magistero, appunto 
come se fosse l’opinione di un teologo romano, accanto 
ad altre di altri teologi. Ma non è così, perché il fedele 
è chiamato ad ascoltare l’insegnamento pontifi cio, non 
soltanto quello caricato di un’intenzione defi nitoria 
e defi nitiva, ma anche il Magistero ordinario, come 
la strada indicata dalla Provvidenza affi nché venga 
seguita, anche se vi possono essere legittime resistenze, 
perplessità, diffi coltà di comprensione. 

Il laico e il Magistero. Accostandomi al problema 
da laico, comincio prendendo in mano il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, norma prossima della fede 
come lo ha defi nito san Giovanni Paolo Il, ma tengo 
sempre un occhio sulla Scrittura, la Parola di Dio che il 
Signore ci ha donato ispirando gli estensori dell’Antico 
e del Nuovo Testamento. Ma poiché la Chiesa vive nel 
tempo, ascolto anche la Tradizione, cioè la trasmissione 
della Rivelazione che mi arriva appunto nel corso del 
tempo. Poiché la Chiesa è un corpo vivo (quante volte 
il Catechismo parla di Magistero vivente), guardo e 
ascolto il Successore di Pietro e i vescovi in comunione 
col vescovo di Roma, che rappresentano la Chiesa che 
insegna, e lo fa con l’assistenza di Dio, garanzia di 
infallibilità, a certe condizioni. 

La fi ducia in una Persona. Certo, non dimentico mai 
che la fede cattolica si fonda su una Persona, il Figlio 
di Dio fatto uomo, Gesù Cristo, un avvenimento unico 
accaduto nella storia, la cui presenza rimane nel tempo 
come Sacramento che possiamo adorare e ricevere 
attraverso quanto avviene nel sacrifi cio eucaristico. 
E tuttavia la Chiesa ha una dottrina, un insieme di 
insegnamenti che nascono dalla Rivelazione di Cristo, 
dalIa Parola di Dio e dalla rifl essione sulla natura 
dell’uomo creata da Dio. 

Il contenuto di questa dottrina ci viene trasmesso 
dal Magistero dei Pastori, i vescovi e il vescovo di 
Roma, successore di Pietro. Ma attenzione, lo scopo 
del Magistero consiste nel mantenerci nella Verità, 
attraverso la fi ducia nel Signore Gesù e nella Sua 
Chiesa, con la quale insieme costituiscono una sola 
«persona mystica», come scriveva san Tomrnaso. 
Diversamente passeremmo le nostre giornate a 
esaminare e confrontare ansiosamente ogni parola 
pontifi cia, cercando l’errore o la conferma della verità, 
ma compiremmo un gesto ideologico, cadendo nel 
razionalismo, e soprattutto perderemmo la fi ducia 
nell’assistenza di Dio verso la Sua Chiesa. Questa 
fi ducia è essenziale, anche nella vita umana, e se ci 
osservassimo verifi cheremmo che la esercitiamo quasi 
tutti i giorni, quando andiamo dal commercialista 
o dall’avvocato, o chiediamo un parere storico o 
fi losofi co. Ci fi diamo, in sostanza, anche se capiamo 
poco o niente del tutto. A maggior ragione, dobbiamo 
far così con la Chiesa, che sappiamo per fede assistita 
dallo Spirito Santo. Non solo, ma abbiamo anche 
il dovere di spiegare e aiutare a far crescere questa 
fi ducia, senza la quale veramente non sarebbe possibile 
vivere.  (Il Timone)


